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A tutto il personale I.C. “A. DE CURTIS”
Alle Famiglie
AL DSGA
SITO WEB

OGGETTO: CREAZIONE EVENTI DI PAGAMENTO -UTILIZZO ESCLUSIVO DELLA
PIATTAFORMA “PAGO IN RETE”-PROCEDURA.
Si comunicache, in relazione alla circolare n. 84 che si allega (Utilizzo esclusivo della
piattaforma “PAGO IN RETE” per i pagamenti a favore della scuola),
l’I. C. A. DE CURTIS, a seguito Dlgs n. 217/2017 art. 65, comma 2, modificato dal D.L. n.
162/2019 (Decreto Milleproroghe) ha creato eventi di pagamento per :




Quota assicurazione alunni a.s. 2021/2022 (nuove iscrizioni)
Quota contributo volontario a.s.2021-2022 (nuove iscrizioni)
Quota assicurazione alunni a.s.2020-2021 (per coloro che non avessero ancora
provveduto al versamento obbligatorio)

Si forniscono di seguito le istruzioni per accedere al servizio PAGO IN RETE.









accedere al link: www.istruzione.it/pagoinrete
cliccare sul link ACCEDI, posizionato in alto a destra della pagina di benvenuto
effettuare il LOGIN (credenziali ricevute in occasione dell’iscrizione on line al
primo anno, per chi non le ritrovasse può effettuare il reset della pw o rigenera pw)
se l’utente non ha le credenziali può ottenerle effettuando la registrazione
accettare le condizioni del servizio
cliccare sul pulsante VAI A PAGO IN RETE SCUOLE
menù a tendina in alto a sinistra
cliccare su VERSAMENTI VOLONATARI











Selezionare LA REGIONE (Lazio)
Selezionare LA PROVINCIA (Roma)
Scrivere il Codice Meccanografico della scuola (RMIC85200L)
Cliccare la lente di ingrandimento per cerca
Lista VERSAMENTI ESEGUIBILI
Cliccare Sul simbolo dell’ euro €
lapaginavisualizzagliavvisidigitalidipagamentochelescuolecheutilizzano
PAGOINRETEhannonotificato
Compilare tutti i campi richiesti (Codice Fiscale-nome cognome etc…)
in basso cliccare su EFFETTUA IL PAGAMENTO

In caso di difficoltà con la piattaforma PAGO IN RETE contattare via e-mail
l’indirizzo di posta elettronica di seguito:
isabella.nobili@posta.istruzione.it
alessia.brizi2@posta.istruzione.it
Si ringrazia della collaborazione
Il Dirigente Scolastico
( Prof.ssa Serafina Di Salvatore )
(Firma autografa sostituita a mezzo stampaai sensi art. 3 comma 2 d.lgs. 39/1993)

